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COVID-19: piano di protezione quadro per le 
manifestazioni pubbliche dal 6 giugno 2020 
Stato al 5 giugno 2020 

1 Introduzione 

Il 6 giugno 2020 inizia la terza tappa di allentamento dei provvedimenti durante l’epidemia di 

COVID-19. L’allentamento del divieto di assembramento nello spazio pubblico sarà accom-

pagnato dall’attuazione delle regole di igiene e di comportamento e dalla ricostruzione dei 

contatti stretti (tracciamento dei contatti). È consentito lo svolgimento di manifestazioni pub-

bliche fino a un numero massimo di 300 persone1 contemporaneamente. 

Per interrompere efficacemente le catene di trasmissione, nel quadro dei provvedimenti di 

contenimento è necessario un tracciamento dei contatti senza soluzione di continuità. È con-

siderato stretto un contatto tra persone a una distanza inferiore ai due metri per più di 15 mi-

nuti (in unica soluzione o cumulativamente) senza che siano stati adottati provvedimenti di 

protezione, come per esempio indossare una mascherina igienica o disporre opportune bar-

riere. 

2 Prescrizioni generali 

 Per tutte le manifestazioni e le strutture in cui si svolgono deve essere elaborato un piano 

di protezione secondo il modello di piano di protezione per le strutture2 vigente, rispet-

tando inoltre i seguenti punti: 

 Le aree adibite alla ristorazione devono rispettare anche il piano di protezione vigente per 

il settore alberghiero e della ristorazione3.  

 Occorre rispettare anche ulteriori condizioni quadro o prescrizioni dei piani di protezione 

previsti per altri settori. 

 Chi organizza la manifestazione deve designare una persona responsabile del rispetto 

del piano di protezione. 

 Il controllo del rispetto dei piani di protezione avviene nel quadro dell’esecuzione canto-

nale. 

                                                

1 Nelle discoteche, nelle sale da ballo e nei locali notturni, il numero di ospiti che possono essere ammessi per un 
totale di 300 in una sola serata, indipendentemente dal fatto che sia in corso un evento speciale o che si tratti di 
un normale ballo. 

2 https://backtowork.easygov.swiss/it/   
3 https://www.gastrosuisse.ch/it/concetto-settoriale/conoscenze-settoriali/informazioni-covid-19/concetto-di-prote-

zione-per-il-settore-durante-il-covid-19/  

https://backtowork.easygov.swiss/it/
https://www.gastrosuisse.ch/it/concetto-settoriale/conoscenze-settoriali/informazioni-covid-19/concetto-di-protezione-per-il-settore-durante-il-covid-19/
https://www.gastrosuisse.ch/it/concetto-settoriale/conoscenze-settoriali/informazioni-covid-19/concetto-di-protezione-per-il-settore-durante-il-covid-19/
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3 Prescrizioni specifiche 

Di seguito sono indicate tre possibilità per organizzare una manifestazione: 

3.1 Le regole di distanziamento sociale sono rispettate 

Insieme alle regole di igiene, la regola del distanziamento sociale di due metri resta quella 

più importante per impedire le trasmissioni. Vale quanto segue: 

 Tutte le persone devono potersi tenere in qualsiasi momento a una distanza reciproca di 

due metri. 

 I posti a sedere devono essere occupati in modo che possa essere rispettata in qualsiasi 

momento la distanza di due metri tra le singole persone, dai nuclei familiari o dai gruppi 

di persone che vivono nella stessa economia domestica e tra un gruppo e l’altro. 

 Il flusso di persone (p. es. durante l’ingresso e l’uscita dalle sale e gli intervalli, nei servizi 

igienici) deve essere canalizzato in modo che sia possibile rispettare la distanza di due 

metri fra tutte le persone (esclusi i nuclei familiari e i gruppi di persone che vivono nella 

stessa economia domestica).  

3.2  Le misure di protezione sono rispettate 

Se in determinate situazioni non fosse possibile rispettare il distanziamento sociale, per 

esempio per motivi organizzativi, è consentito adottare altre misure di protezione (indossare 

mascherine igieniche o disporre opportune barriere). Vale quanto segue: 

 L’organizzatore/il gestore informa tutti sull’attuazione delle misure di protezione, in parti-

colare sull’uso corretto delle mascherine igieniche. 

 Tutti indossano una mascherina igienica (p. es. durante le manifestazioni con persone in 

piedi o se i posti a sedere sono tutti occupati) 

oppure 

 i posti a sedere sono separati tra loro mediante opportune barriere (p. es. cinema, teatri). 

 Il flusso di persone (p. es. durante l’ingresso e l’uscita dalle sale e gli intervalli, nei servizi 

igienici) deve essere canalizzato in modo che sia possibile rispettare la distanza di due 

metri fra tutte le persone (esclusi i nuclei familiari e i gruppi di persone che vivono nella 

stessa economia domestica). 

3.3 Se non è possibile rispettare le misure di protezione 

Se non è possibile applicare nemmeno queste misure e quindi si verificano contatti stretti, 

vale quanto segue: 

 L’organizzatore/il gestore informa i partecipanti che la distanza di due metri potrebbe non 

essere rispettata o non è rispettata. 

 L’organizzatore/il gestore rammenta ai partecipanti che saranno rilevati i dati di contatto e 

che eventualmente potrebbe essere disposta una quarantena se durante la manifesta-

zione ci sono stati contatti stretti con malati di COVID-19. 

 I dati di contatto dei partecipanti (nome, cognome, numero di telefono) possono essere 

rilevati tramite i sistemi di riservazione o un modulo di contatto. 

 Per le manifestazioni con persone sedute i dati di contatto devono essere rilevati con rife-

rimento al posto a sedere (per mezzo di sistemi di riservazione, app ecc.). 
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 Le sale per il pubblico e gli altri locali comuni devono essere predisposti in modo da ga-

rantire la tracciabilità dei contatti stretti. Nei concerti, per esempio, questi spazi possono 

essere suddivisi, ove possibile, in settori contrassegnati. 

 Su richiesta dell’autorità sanitaria cantonale, i contatti stretti devono poter essere docu-

mentati dall’organizzatore/dal gestore per 14 giorni dopo lo svolgimento della manifesta-

zione. 


